
 
 

  

 
  

  
                                                                      Al Capo della Polizia 
                                                                      Direttore Generale della Pubblica 
                                                                      Prefetto Dott.  Franco Gabrielli 
                                                                      Ministero dell’Interno 
                                                                      P.zza del Viminale 
                                                                      ROMA  
  

 
                                                                       Al Direttore dell'Ufficio per  
                                                                       l'Amministrazione Generale del  
                                                                       Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
                                                                       Prefetto  Dott. Stefano Gambacurta 
                                                                       P.zza del Viminale 
                                                                       ROMA 
 
 
 
Oggetto: Circolari in materia di servizi di sicurezza nell'ambito delle  
                manifestazioni sportive, culturali, musicali, del 23 maggio 2017, 7 e  
                19 giugno 2017. 
 
 
Eccellenza, 
con la presente nota si ritiene doveroso intendono portare alla Sua attenzione la              
anomala situazione di irregolarità determinatasi nel settore dei controlli di sicurezza           
nell'ambito dei pubblici spettacoli ed intrattenimenti, a seguito dell'emanazione delle          
direttive in oggetto indicate.  
 

Con la direttiva del 23 maggio u.s. sono state individuate una serie di misure               
atte a far fronte all'aumento degli eventi di carattere sportivo, culturale, musicale e             
d'intrattenimento, tipico della stagione estiva, tra le quali il ricorso, ad integrazione            
delle misure di sicurezza pubblica, ad un “servizio di stewarding” in un'ottica di             
gestione partecipata della sicurezza. 
 

La successiva circolare del 7 giugno u.s., emanata a seguito dei noti, gravi,             
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incidenti di Torino, prevede, poi, l'impiego, a cura degli organizzatori dell'evento di            
pubblico spettacolo ed intrattenimento, di non meglio precisati “operatori         
appositamente formati con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione  
dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione ed assistenza del pubblico”. 
 

In proposito, non si può non rilevare come il combinato disposto delle due             
direttive sopra richiamate determini una pericolosa commistione tra due attività che           
nel vigente ordinamento sono regolamentate da diverse disposizioni di legge e           
attengono a fattispecie diverse ancorché apparentemente simili. 
 

Si tratta, del servizio di stewarding reso nell'ambito delle manifestazioni          
calcistiche, regolato dal D.M. 8 agosto 2007 e s.m.i, (attuativo della L. 4 aprile 2007               
n.41) e del servizio di assistenza e controllo nell'ambito delle attività di pubblico             
spettacolo ed intrattenimento, disciplinato dal D.M. 6 ottobre 2009 e s.m.i. (attuativo            
della legge 15 luglio 2009, n.94).  
 

La prima disposizione disciplina i servizi finalizzati al controllo dei titoli           
d'accesso, all'instradamento degli spettatori ed alla verifica del rispetto del          
regolamento di uso dell'impianto all'interno dei complessi e degli impianti sportivi,           
con capienza superiore a 7.500 posti, nei quali si svolgono partite ufficiali delle             
squadre di calcio professionistiche. 
 

La seconda disposizione, invece, disciplina i servizi svolti dal personale          
addetto ai servizi di controllo nell'ambito dei luoghi aperti al pubblico ove si             
effettuano attività di intrattenimento e spettacolo, nei pubblici esercizi e negli spazi            
parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, comunque inseriti in luoghi           
aperti al pubblico, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. 
 

In particolare, il D.M. 6 ottobre 2009 prevede che gli addetti ai servizi di              
controllo - come chiarito dalla circolare n.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2), del 17         
novembre 2010 - svolgono controlli preliminari nei luoghi destinati all'evento,          
verificano l'accesso ed il deflusso del pubblico, svolgono controlli all’interno del           
locale, con riguardo, in particolare, alla presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti             
nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica            
incolumità o la salute delle persone.  
 

Appare quindi evidente come accomunare sotto la generica definizione di          
“stewarding” le attività sopra indicate costituisca ben più che un erronea attribuzione            
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di funzioni, ma una vera e propria violazione delle vigenti disposizioni di legge e di               
regolamento. 
 

Del resto, la circolare del 7 maggio u.s. esplicitamente dichiara di voler            
“estendere” il collaudato modello organizzativo previsto per le manifestazioni         
calcistiche anche alle altre tipologie di eventi (musicali, culturali e d'intrattenimento). 
 

Tale impostazione, infine, è stata ribadita dalla circolare del 19 giugno scorso,            
secondo cui, il ricorso al servizio di stewarding è suscettibile di applicazione anche a              
manifestazioni diverse da quelle sportive. 
 

Sul punto non possiamo che sottolineare come la procedura seguita          
nell'occasione da codesto Dipartimento – che si concretizza anche involontariamente          
nella violazione del principio della gerarchia delle fonti - stia producendo effetti            
dannosi sull'attività dei nostri Associati, tutti in possesso di autorizzazione di polizia            
ex art.134 T.U.L.P.S., e che, di conseguenza, la stessa non potrà non determinare uno              
scadimento della qualità dei servizi di controllo che saranno erogati da personale            
privo delle necessarie qualificazioni, in controtendenza con lo spirito delle sopra           
richiamate direttive. 
 

Infine ,last but not least, il rischio maggiore è rappresentato dalla possibilità            
che soggetti privi di qualsiasi autorizzazione e specifica professionalità possano          
essere coinvolti nell'attuazione di dispositivi di sicurezza estremamente delicati, così          
disapplicando quel principio di “sussidiarietà” che ha animato la riforma della           
sicurezza privata ed al quale, oramai da dieci anni, è improntata l'azione delle             
moderne aziende di Vigilanza ed Investigazioni private. 
 

Alla luce delle considerazioni esposte si ritiene imprescindibile un immediato          
intervento del Ministero volto a chiarire che, nel vigente quadro normativo, non            
residua spazio per figure diverse dagli steward di cui al D.M. 8 agosto 2007 e gli                
addetti ai servizi di controllo di cui al D.M. 6 ottobre 2009 per il concorso nelle                
attività di sicurezza nell'ambito, rispettivamente, delle manifestazioni sportive e delle          
manifestazioni musicali, culturali e di intrattenimento. 
 

Fiduciosi nel pronto intervento di codesta Amministrazione, riteniamo altresì         
utile un confronto diretto sulla questione con i competenti Uffici di codesta            
Amministrazione, per il quale ci dichiariamo fini d’ora disponibili, come fin d’ora            
riteniamo utile interessare le altre Associazioni datoriali di comparto, essendo i temi            

A.I.S.S. -   Associazione Italiana Sicurezza Sussidiaria  
Sede Legale:  Corso Duca di Genova, 253 - 00122 Roma  
P.IVA 97514120589  www.aissitalia.org  info@aissitalia.org 



 
 

  

trattati certamente di rilevante interesse per rappresentanti della filiera della Sicurezza           
privata. 
 
L’occasione è gradita per inviare i migliori saluti. 
 

Il Presidente  
Franco Cecconi 

                                                                                                     
 
Roma, 11 luglio 2017 
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